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ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLE ASSOCIAZIONI  

DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

 
 

 
AL COMUNE DI UZZANO 
comuneuzzano@postecert.it 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………..…. 

nato/a a……………………………….………………………………… il ……….….……………… 

in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa ovvero Presidente dell’Associazione 

………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale / sede operativa in ……………………………………… CAP .…….. Prov. …...…. 

Via/Piazza…………………………….………………………….………..……....... n° ………..…… 

Codice Fiscale ……………………………….. Partita IVA …………………………………………. 

PEC ……………………………………………. E-mail …………………………………………….. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso al contributo straordinario per il sostegno delle attività economiche e delle 
associazioni di cui al bando approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 30/09/2021. 

 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 445/2000 s.m.i. nel 
caso di dichiarazioni non veritiere e/o falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista 
dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
 Che l’impresa 

 

a) è iscritta presso la CCIAA di Pistoia con n. R.I. ……………… e n. REA ………...…… 
dal ……………………………... 

b) ha la seguente forma giuridica: 
 Ditta individuale artigiana / non artigiana (iscritta all’Albo artigiani con n. ............. ) 
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 Società in nome collettivo 
 Società in accomandita semplice 
 Società per azioni 
 Società in accomandita per azioni 
 Società a responsabilità limitata 
 Altro (indicare la forma giuridica)……………………………………… 

 

c) risulta attiva e operativa alla data del 03/11/2020 e alla data di presentazione dell’istanza; 

d) non risulta sottoposta a procedure concorsuali o liquidazione alla data del 31/12/2019 né 
alla data di presentazione dell’istanza; 

e) non è stata oggetto di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto 
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

f) è in regola con il DURC e trovarsi in posizione di regolarità tributaria nei confronti del  
Comune di Uzzano relativamente all’assolvimento di Imu, Tasi e Tari nelle annualità 2018 
- 2019; 

g) che l’attività svolta è: Codice/i ATECO (indicare il/i 
codice/i)……………………………………………………………………………………………… 

 
     commercio al dettaglio 
     somministrazione 
     servizi alla persona 
     agriturismi e strutture recettive 
     altro (indicare l’attività)……………………………………… 

 
 

 Che l’associazione sportiva dilettantistica 
 

a) in relazione all’assoggettamento al DURC (barrare la casella che interessa):  
 

 è assoggettata a DURC 
 non è assoggettata a DURC 

 
b) possiede la qualifica corrispondente; 
c) è attiva in data precedente al 03/11/2020 ed al momento della presentazione della 

domanda; 
d) in caso di assoggettamento al DURC, di essere in regola con il DURC e si trova in 

posizione di regolarità tributaria nei confronti del Comune di Uzzano relativamente 
all’assolvimento di Imu, Tasi e Tari nelle annualità 2018 – 2019; 

e) essere iscritte al registro nazionale delle associazioni e/o società sportive dilettantistiche 
tenuto dal C.O.N.I.; 

f) di avere sede legale/operativa nel comune di Uzzano; 
g) di rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e del CCNL; 
h) di non perseguire scopo di lucro; 
i) che il legale rappresentante della stessa, non fa parte dell’articolazione politico – 

amministrativa di nessun partito e non ha riportato condanne penali; 
j) Che il sottoscritto e tutti i soci sono in possesso dei requisiti morali per l’accesso o l’esercizio 

di attività commerciali ai sensi dell’articolo 71 del Decreto Legislativo 26 maggio 2010, n. 59; 
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DICHIARA inoltre che: 
 

 l’attività ha subito una perdita di fatturato tra le annualità 2019 e 2020, tra il 10 % e il 
20 %; 

 l’attività ha subito una perdita di fatturato tra le annualità 2019 e 2020, maggiore del 20 
%; 

 
ovvero 

 
 l’attività è stata sospesa per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione 

Toscana nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID - 19 per almeno trenta giorni 
lavorativi, a far data dall’entrata in vigore del DPCM del 03 novembre 2020; 
Indicare provvedimenti di sospensione/chiusura attività: 
__________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA infine 

 
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in calce alla presente 
istanza; 

 
CHIEDE 

 
che  l’erogazione  del  contributo  sia  effettuata  mediante  accredito  sul C/C  bancario  o postale n. 

______________________  , 

intestato a     

presso  l’istituto bancario/ufficio postale      

Codice Iban   . 

 
 

ALLEGA 
 

- COPIA DEI DOCUMENTI CONTABILI A DIMOSTRAZIONE DEL CALO DEL FATTURATO 
(dichiarazione IVA per le annualità 2019-20 – Quadro VE); 

- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
 
 
 
 
Data Firma 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs.101/2018) 

 
Il Comune di Uzzano (con sede in Piazza dell’Unità d’Italia, 10; Email: PEC: 
comuneuzzano@postecert.it; Centralino: 0572 44771), in qualità di titolare del trattamento, fornisce 
le seguenti informazioni nel merito dei dati personali trattati, con modalità cartacee, informatiche e 
telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all'esercizio dei propri pubblici poteri. 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente. I dati 
personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di Uzzano,  esclusivamente per 
le finalità inerenti la verifica dei requisiti per beneficiare della concessione dei contributi oggetto 
del presente bando. I dati potranno essere trattati anche ai fini di archiviazione (protocollo e 
conservazione documentale) nonché in forma aggregata, a fini statistici. 
MODALITÀ E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI Il trattamento dei dati personali 
potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti di tipo 
cartaceo e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le 
informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per 
legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione. Specifiche misure di sicurezza di 
tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi 
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E 
CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
L’eventuale rifiuto determina l'impossibilità di svolgere l’istruttoria e conseguentemente impedisce 
l’erogazione del contributo comunale richiesto. 
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEI DATI PERSONALI I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del 
Comune o dei soggetti esterni espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di 
fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in 
cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti nei casi specificamente previsti dal diritto 
nazionale o dell'Unione europea (es: soggetti pubblici che siano autorizzati da norme di legge o di 
regolamento, o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali; ulteriori soggetti anche 
privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento). La 
diffusione dei dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento. 
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute nonché di dati 
giudiziari forniti non è ammessa. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune, nei casi 
previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. L'apposita istanza può essere presentata 
contattando il Comune di Uzzano - Responsabile per la protezione dei dati presso il Comune di 
Uzzano (Comune di Uzzano - Responsabile della protezione dei dati, Piazza dell’Unità d’Italia, 1, 
PEC: comuneuzzano@postecert.it. Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di 
proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Comune di Uzzano ha nominato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 quale 
Responsabile della Protezione dei Dati Personali il Dott. Riccardo Narducci info@studionarducci.it 
 

 

Data Firma (per presa visione) 
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ALLEGATO Autocertificazione della comunicazione antimafia 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 
a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità  

DICHIARA 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159. 

______________________ ______________________________________________  

 

data  

firma leggibile del dichiarante(*) 

 


